DOMENICA
Escursione al

11

da Temù - Val Camonica (Bs)
PROGRAMMA
Ore

6,00

Partenza dal piazzale delle Piscine con auto private per Concesio,superstrada della Val Camonica, Edolo,
Vezza d’Oglio, Temù (Sosta bar), con arrivo a Malga Caldea ( m.1584) dove parcheggeremo le auto.

Ore

8,45

Ore

10,00

Si inizia l’escursione seguendo la ripida strada che ormai sostituisce la vecchia e gloriosa mulattiera
denominata la Segosa; si sale al Laghetto d’Avio, primo invaso artificiale della valle, proseguendo poi per
raggiungere raggiunge il sovrastante e più ampio Lago d’Avio ( 1900 m.) e successivamente il Lago Benedetto a
1929 m. di quota al cui inizio, sulla destra, sorge la Malga di mezzo.
Si costeggia interamente il lago sulla destra sino a portarsi alla base della barriera rocciosa che la mulattiera
supera innalzandosi con alcune zete a lato della cascata. Il paesaggio è aspro e austero.
Oltre il ciglione della barriera si allarga il pianoro di Malga Lavedole ( 2042 m.) Sosta per la colazione.

Ore

10,15

Ore

12,15

Si prosegue l’itinerario scavalcando il torrentello, si piega a sinistra e ci si dirige sull’altro lato della valle dove
inizia la zigzagante mulattiera nota come il “Calvario” che incide il ripido fianco della Valle del Venerocolo.
Nei pressi del lago omonimo, sorge il rifugio Garibaldi ( 2553 m.) di proprietà del CAI Brescia.
Arrivo al Rifugio Garibaldi ( 2553 m). Possibilità di pasto caldo ( dare il nominativo ai coordinatori).

Ore
Ore

14,00
16,30

Inizio del rientro per lo stesso itinerario di salita..
Arrivo alle auto e partenza per Lumezzane.

Percorso escursionistico
senza difficoltà
Ore 3,15 in salita - Ore 2,30 in discesa
DISLIVELLO : 970 m.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Adulti Soci
Adulti non Soci
Giovani Soci
Giovani non Soci

12
14
6
8

Euro
Euro
Euro
Euro

Cima Adamello - Parete Nord dal rifugio

I coordinatori non hanno alcuna responsabilità, in particolare per fatti derivanti da
imprudenza o imperizia dei soci ; i partecipanti esonerano i coordinatori e la Sezione
CAI Lumezzane da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi
durante lo svolgimento dell’escursione.
Rifugio Garibaldi 2553 m.

COORDINATORI: Armando Bottani - Beppe Bottani - Patrizia Pelizzola

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE LUMEZZANE
SEDE IN VIA CAVOUR 4 - LUMEZZANE MEZZALUNA
APERTA OGNI MERCOLEDI’ DALLE 20,30 ALLE 22,30
PER INFORMAZIONI 030872288 - 030872056 - 3392515905

AUTO
PRIVATE

